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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Aulonomo CUAG

Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta. ai sensi dell'art 60 del D.Lgs 50/2016 (nel
prosieguo codice)

e con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

l'affidamento delle attività del progetto
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Percorsi

!!uidal
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Der

'PoN METRO"
tliffìcokù" nell,ambiro del Propyamma operativo Nazionale Plurifondo
"semizi per
Città Metropolitune 2011-2020 Codice Progetto NA 3.2.2.t' lAsse 3
l,Inclusione sociale "1. Importo a base di gara è pari ad € 66.1 I 8,85 oltre IVA se dovuta.

Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del servizio
politiche di lnclusione Sociale
| 7 I I O t2O1 8).

- città solidale n.38 del l0/10i2018 (tG n. 1504 del

CUP: 86 I B I 7000200006 CIG
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L'anno duemiladiciotto il giomo 23 del mese di Novembre, alle ore 12,15 in Napoli, nei
locali del servizio Autonomo cUAG

-

Area Gare Forniture e servizi, sito in Napoli, alla

via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di

n. 745 del 0ll|2120|6 - e alle Linee Guida ANAC n. 3

@

c.c.

,,Nomina, ntolo e compili del

RUP":
Dott.ssa Rosaria Ferone, Dirigente del Servizio Politiche di lnclusione Sociale

-

Città

$v

Solidale, in qualità di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
- dott. Ignazio Dario Callari, Assistente sociale del Servizio Politiche di lnclusione Sociale

t\,
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- Citta Solidale, in qualità di testimonel

- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG Area Care Forniture e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario
verbalizzante

.

Assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAC

-

Area Gare Fomiture

e

Servizi:

- la Sig.ra Graziella Lussu, vicepresidente di Il Camper Società Cooperativa di Solidarieta
Sociale Onlus - Società Cooperativa Sociale.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale -

Citta Solidale n. 38 del 10/10/2018 (lG n. 1504 del
procedura aperta e sono stati approvati
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è stata indetta la

il Capitolato Speciale d'appalto, il bando di gara e

il disciplinare di gara per l'affidamento delle attività del prog elt<t " Percorsi tli ttulorutmit
guidata

pù adulli in difficoltìt

nell'ambito del Pro grturt»ttr Operatit;o Nctzionale

Plurifondo "PON METRO " Città Metropolitane 2014-2020 Cotlice Progetto NA 3.2.2.c
(Asse

IVA

3

"Ser

'^izi

se dovuta.

per l'Inclusione Sociale

l.

L'importo a base di gara è € 66. 1 18,85 oltre

Non sussistono oneri per la sicurezza:

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. nonché secondo Ie prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida:
Ricordato che a norma di legge.

t(

1711012018)

il

127 del 31110/2018. sul BURC n. 82 del

bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.

l2llll20l8,

sul sito web del Comune a partire

dal 3ll10/2018. sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare

Telematiche del Comune

di Napoli (https:i/napoli.acquistitelematici. it) a partire

3l/l0l20l8, sul sito del Ministero delle lnfrastrutture

1

a cura del RUP.

dal

che la Commissione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza delle presentazione

delle offerte, nelle more deli'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai
sensi dell'art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del "Disciplinare per la nomina

e Ia composizione delle commissioni giudicatrici e dei ,seggi di gora", approvato con
Deliberazione di G.C. n. 7 45 del 0111212016:'
che, ai sensi dell'art.29 comma

I

del Codice, si procederà alla pubblicazione sul

sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che

tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione

dell'incarico, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPP. 44512000 I'inesistenza delle cause

di incompatibilità
che

il

e

di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/20161,

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni

di

gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del

D.Lgs. l65/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs 5012016

e

/7)
t-{

di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.
che nella seduta pubblica del 20/1 l/2018

gara dai funzionari

di

il

RUP, coadìuvato nelle operazioni di

gara indicati nel verbale

di pari data, ha esaminato la

\

4.

documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara;
che dall'esame della suddetta documentazione è stata ammessa alla fase successiva

di

gara Gesco Consorzio

di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale; mentre

sono stati ammessi con riserva per le motivazioni indicate nel verbale di pari data il
Camper Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus - Socìetà Cooperativa Sociale

_-,1 I
e

Croce Rossa ltaliana Comitato di Napoli

ai

concorrenti ammessi con rìserva

x_

1r

che in pari data sono stati trasmessi tramite piattaforma digitale
soccorso istruttorio

\

e

i

messaggi di

sono state richieste le

integrazioni/chiarimenti tramite piattaforma digitale assegnando

il

termine del giorno

(\»

23llll21l8 alle ore l1:00 per la presentazione delle

stesse. fissando

il

prosieguo delle

operazioni di gara nella data odierna:
che tutti i partecipanti sono stati notiziati tramite piattaforma telematica.

TANTO PREMESSO alle 12:15 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"operatore outorizzato ad awiare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni

di gara. inviando una comunicazione agli operatori economici

partecipanti,

ai quali

è

consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

Il

RUP prende atto che

i

seguenti operatori nel termine del

22llll20l8 ore l1:00

hanno

presentato le integrazioni/chiarimenti e precisamente:

1) Il Camper Società

&

Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus - Società Cooperativa

Sociale:

2)

II

Croce Rossa ltaliana Comitato di Napoli.

RUP procede ad esaminare

la

documentazione amministrativa integrativa dei

concorrenti ammessi con riserva secondo l'ordine dato dalla piattaforma digitale. In questa

w

fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa integrativa, mentre

il software blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente
allo sblocco delle diverse fasi.
Si esamina la documentazione di

Il Camper

Società Cooperativa di Solidarietà Sociale

Onlus - Società Cooperativa Sociale.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che sono state rese le

\q\

dichiarazioni di cui ai punti 13,

14

e 15 dell'articolo 13.4 del disciplinare di gara. Pertanto,

verificata la completezza e la regolarità della documentazione integrativa prodotta,
procede alla validazione della stessa

e

si

all'ammissione della concorrente alla fase

successiva della gara.

Si esamina la documentazione amministrativa di Croce Rossa ltaliana Comitato di
Napoli.

ì(.§
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Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che è stata resa la dichiarazione

di cui al punto l3 dell'articolo 13.4 del disciplinare di gara. Inoltre, sono stati specificati
che le attività indicate nel DGUE in merito ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Parte

fV: Criteri di selezione-Sezione C sono

state tutte eseguite in collaborazione

con il Comune di Napoli e Prefettura di Napoli.

Pertanto, verificata

la

completezza

e la

regolarità della documentazione integrativa

prodotta, si procede alla validazione della stessa e all'ammissione della concorrente alla
lase successiva della gara.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà

in

seduta pubblica,

in data da destinarsi per l'apertura e la validazione delle

offerte

tecniche.

ll

RUP tennina alle ore 12:30 le operazioni di gara di propria competenza.

I TESTIMONI

IL RUP
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